
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.299   DEL 27/06/2018 

Ufficio: SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
Oggetto: Liquidazione indennità di risultato anno 2017 ai responsabili di 

posizione organizzativa. 
 
 
 
 
L'anno duemila diciotto addì ventisette del mese di giugno, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Amorosia Pietro 
 

Premesso che con la nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 7697 del 22 giugno 2018 il presidente 
del nucleo di valutazione comunicava, ai sensi dell’art. 36 del vigente Regolamento per la gestione 
delle Performance, l’avvenuta conclusione dell’attività di valutazione per l’anno 2017 e 
provvedeva a trasmettere in allegato le schede di valutazione ai fini dell’adozione del 
provvedimento sindacale di presa d’atto;  

in data 26/06/2018 con determina sindacale n. 8 avente ad oggetto “valutazione performance 
responsabili di P.O. anno 2017. Presa d'atto ai sensi art. 36 co.5 del Regolamento per la gestione 
misurazione e valutazione della Performance”, il Sindaco ha preso atto che l’organo di valutazione 
dell’ente ha proceduto ad effettuare la valutazione di cui trattasi, anche ai fini della percentuale 
per la corresponsione della retribuzione di risultato; 

Visto il verbale n. 1 del 26/05/2017 del nucleo di valutazione per l'attività svolta nell’anno 2016 
avente ad oggetto “Valutazione Responsabili di PO anno 2016 ai fini dell’attribuzione della 
retribuzione di risultato, ex art. 10 C.C.N.L.;  

Visto il C.C.N.L. del 31.03.1999 che fra l'altro, richiama i principi generali cui attenersi per il 
conferimento e la revoca degli incarichi ed inoltre per il trattamento economico del personale 
titolare delle più volte ripetute posizioni organizzative, in particolare l'art 10 sulla retribuzione di 
risultato;  

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 9.11,1999, modificato con deliberazione G.M. n. 174 
del 21.10.2002, integrato con successiva deliberazione G.M. n.93 del 21.09.2010.  

Viste le determinazioni sindacali n. 1 del 09/01/2017, n. 6 del 01/03/2017 e decreto sindacale n. 7 
del 18/07/2017 e 11 del 29/09/2017 di conferimento di PP.OO. ai responsabili di settore per l’anno 
2017 con attribuzione delle funzioni dirigenziali;  



 

 

 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22/06/2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e 
relativa nota integrativa ed il bilancio pluriennale 2018/2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto: 
Ricognizione dotazione organica e approvazione nuovo organigramma del personale; 

Vista la determinazione del sindaco n.1 del 16 febbraio 2018 relativa a: “Nomina Responsabili di 
PP.OO.”, con la quale è stata attribuita la titolarità delle posizioni organizzative dell’Ente relative 
ai settori come individuati con la deliberazione di G.M. n. 35 del 14.07.2017; 

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 5 del 29/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2018/2020”; 

Dato atto che con deliberazione n. 53 del 10/10/2017 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2017-2019, 
attribuendo le risorse ai Responsabili di PO, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;  

Visti il D. Lgs n. 267/2000, le LL. RR 48/1991, n. 30/2000, n. 7/1992 e il C.C.N.L. del 31.03.1999 
Comparto Enti Locali;  

Considerato che occorre attribuire l'indennità di risultato in ragione della valutazione individuale 
espressa dal nucleo di valutazione come sopra cennato; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in € 8.426,33 è imputata 
in relazione alla esigibilità all'esercizio 2018 e grava sui capitoli di spesa 10380 art. 3 M/P/T/M 
01.11– 1.01.01.01.004 per il compenso, sul capitolo 10380 art. 1 per i contributi M/P/T/M 01.11– 
1.01.02.01.001 e 10380 art. 2 per l’Irap M/P/T/M 01.11– 1.02.01.01.001; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

Determina 
 
Per tutto quanto esposto in premessa, ed in forza della valutazione effettuata dal Nucleo di 
valutazione,  

di attribuire ai dipendenti di ruolo di cui appresso già titolari dei settori e delle Unità Operativa, 
l'indennità di risultato anno 2017 come a fianco di ciascuno assegnata:  

1.Dott. Di Vita Carmelo – già responsabile del Settore P.O. I - 25% dell'indennità di 
posizione, anno 2017 così determinata: indennità di posizione 2017 percepita € 10.000,00 - 
25% pari a € 2.500,00; 

2. Dott. Faluci Rocco - responsabile del settore P.O. II- 25% dell’indennità di posizione 
anno 2017 percepita € 10.000,00 – 25% pari a € 2.500,00; 
3. Dott.ssa Carnazzo Giuseppa – già responsabile del Settore P.O. IV- 25% dell'indennità 
di posizione anno 2017 così determinata: indennità di posizione 2017 € 5.476,44 - 25% pari 
a € 1.369,11; 

impegnare e liquidare la complessiva spesa di € 8.426,33 ai capitoli del bilancio di esercizio 2018 di 
seguito elencati, dando altresì atto che trattasi di spese stipendiali obbligatorie per legge e non 
frazionabili in dodicesimi: 

    € 6.369,11 al capitolo 10380 art. 3 emolumenti per indennità di risultato; 

    € 1.515,85 al capitolo 10380 art. 1 contributi indennità di risultato; 

    € 541,37 al capitolo 10380 art. 2 Irap su compensi indennità di risultato; 

di demandare al responsabile servizio finanziario per l’emissione del mandato di pagamento in 
favore degli aventi titolo.  



 

 

 
 

di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente 
impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con 
particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio. 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di 

pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to   Andaloro Grazia                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 01 AREA AMMINISTRATIVA 

  Amorosia Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
Lì 2 7 / 0 6 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Amorosia Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


